Direzione Amministrazione

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE - CONVOCAZIONE PER PRESELEZIONE
Si comunica che i candidati a tutte le procedure concorsuali sono convocati per il giorno

VENERDì 13 DICEMBRE alle ore 9.00 in Genova
presso la Sala congressi del Porto Antico, via Magazzini del Cotone, Mod. 5 (accesso zona expò
- Acquario)
I candidati devono presentarsi con:
1) documento di identità in corso di validità (passaporto, carta di identità, patente di guida)
2) stampa della domanda firmata per ciascun concorso a cui si intende partecipare
3) attestazione dell'avvenuto pagamento per ciascun concorso a cui si intende partecipare
4) certificazione medica comprovante la necessità di eventuali ausili o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova (se dichiarato nella domanda)
Prestare la massima attenzione ai documenti sopra richiesti e alla validità del documento di
identità.
La presente vale come convocazione a tutti gli effetti.
Si invita i candidati a consultare nuovamente la presente pagina il 25 novembre p.v. in caso di
modifiche o ulteriori comunicazioni.
Non devono presentarsi a sostenere le prove preselettive:
- coloro che riceveranno comunicazione personale di esclusione per mancanza dei requisiti o per
motivi elencati nelle cause di esclusione riportate nei bandi;
- i candidati che con apposita certificazione hanno dichiarato al momento dell’iscrizione al
concorso la condizione di diversamente abili con invalidità pari o superiore all’80%, come previsto
dai bandi.
Si ricorda che la mancanza dei requisiti di ammissione e/o la presenza di cause di esclusione
possono essere rilevate e contestate in qualsiasi fase della procedura, anche dopo l’ammissione
alla prova preselettiva e alle prove di esame.
Si indica il numero di domande pervenute nei termini per ciascun concorso:
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Concorso

Nr protocollo

Numero domande
pervenute

8 funzionari – area amministrazione –
competenze giuridiche

46209/2019

447

4 funzionari – area amministrazione –
competenze tecnico economiche

46210/2019

79

2 funzionari – area amministrazione –
competenze socio - economiche

46212/2019

130

3 funzionari – area tecnica – competenze
tecnico gestionali

46213/2019

77

1 funzionario – area tecnica – competenze
ambiente e territorio

46214/2019

78

11 funzionari – area tecnica – servizi
ingegneria e architettura

46216/2019

320

2 funzionari – area informatica – competenza
in servizi informativi

46217/2019

46

1 funzionario – area informatica –
competenze in reti informatiche

46218/2019

23

